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- luglio 1981-settembre 1984: analisi congiunturale e modellistica del consumo e studio di aspetti 

metodologici della contabilità nazionale, con particolare riferimento ai conti dei settori 

istituzionali, nell'Ufficio Contabilità Nazionale; 

- gennaio 1984-dicembre 1986: specificazione e stima del blocco reale e analisi dei moltiplicatori 

nell'ambito del gruppo di lavoro per il modello trimestrale dell'economia italiana (cfr. Banca 

d'Italia, Temi di Discussione, n. 80, voll. 2); 

- settembre 1984-febbraio 1988: aspetti metodologici e produzione dei conti finanziari; analisi del 
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universitario nella Facoltà di Economia e Commercio di Bologna; 

- luglio 1997-marzo 1998: membro della commissione giudicatrice per il concorso a professore 

associato nel settore di Economia Monetaria; 

- luglio 2001: presidente del Corso di laurea in Economia Politica; 

- a.a. 2002-03: referente del curriculum Finanza e Moneta del corso di laurea Scienze Economiche 

e Sociali; 

- a.a. 2003-04: referente del curriculum Analisi finanziaria del corso di laurea specialistica in 

Analisi, Consulenza e Gestione finanziaria (LS ACGF); 

- a.a. 2004-2009: presidente del corso di laurea specialistica LS ACGF; 

- 2004-2010: membro della Commissione per la Legislazione Universitaria e la Didattica e per i 

Dottorati di Ricerca della Società Italiana degli Economisti 

- a.a. 2009-2017: referente del corso di laurea magistrale in Analisi, Consulenza e Gestione 

Finanziaria (LM ACGF); 
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responsabile del seminario su "Deposito previo e imposta sugli acquisti di valuta: aspetti teorici e 

l'esperienza italiana nel 1976", nell'a.a. 1977-78; 

- presso la Facoltà di Economia e Commercio della LUISS di Roma, titolare del corso di Teoria 

dello sviluppo nell'a.a. 1984-85; 

- presso la Facoltà di Economia di Brescia, titolare dei seguenti corsi fondamentali: Economia 

Politica I (M-Z) nell'a.a. 1987-88, Economia Politica I (H-Z) negli a.a. 1988-89 e 1990-91, 

Economia Politica II (H-Z) nell'a.a. 1989-90; nell' a.a. 1988-89 supplente del corso di Economia 

monetaria e creditizia; 

- nell'ambito del Dottorato di Economia Politica (sede amministrativa di Pavia), docente su temi di 
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93 e 1993-94 titolare, per affidamento, e nell'a.a. 1994-95, supplente, del corso di Economia 

monetaria e creditizia; 

- nell'ambito del corso di Master di Economia Politica dell'Università di Torino, docente di 

econometria nell'a.a. 1991-92 e responsabile per le tesi di Economia Monetaria nell'a.a. 1993-94; 

- presso la Facoltà di Economia di Modena, supplente, del corso di Econometria nell' a.a. 1993-94 

e titolare negli a.a. 1994-95 e 1995-96; titolare del corso di Economia Monetaria dall'a.a. 1996- 

97; supplente di Economia Politica II (A-L) negli a.a. 1997-98 e 2000-01; responsabile del 

modulo di Politica Economica per la SSIS nell’a.a. 1999-2000; supplente di Economia 

Internazionale nell’a.a. 2001-02; titolare del corso di Risparmio e scelte finanziarie delle famiglie 

dall’a.a. 2002-03; titolare del corso di Scenari Macrofinanziari M1 e M2 dall’a.a. 2003-04. 

- aprile-maggio 2001: esperto per la commissione del dottorato in Economia Politica Università La 
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- XXVI Firenze. 
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• Coordinatore scientifico del gruppo per la costruzione di un modello econometrico dell'economia 

italiana presso il Centro Studi della Confindustria (1989-91). 

• Coordinatore nazionale del progetto MURST 1999 “Eterogeneità nei mercati del credito bancario 

e commerciale e nei sistemi economici locali: implicazioni per la crescita regionale e per la 
trasmissione della politica monetaria”. 

• Coordinatore locale nell’ambito del progetto nazionale MIUR 2001 “Concentrazione e 
concorrenza nel settore bancario” 

• Membro del Comitato editoriale per il settore Economia dell'editore Il Mulino, Bologna, dal 1994 

• Referee per il MIUR-PRIN e per il CIVR 

 

Referee per le riviste Agricultural Economics, Applied Economics, Banca Impresa Società, Banks 

and Bank Systems, Economica, Economic Notes, Eurasian Economic Review, European Economic 

Review, European Journal of Finance, International Journal of Central Banking, Journal of 

Banking and Finance, Journal of Economic Surveys, Journal of Small Business Management, 

Managerial and Decision Economics, Politica Economica, Review of International Economics, 

Rivista Italiana di Economia, Rivista di Politica Economica, Structural Change and Economic 

Dynamics, Temi di discussione della Banca d'Italia. 
 

Direttore della rivista Politica Economica - Journal of Economic Policy, Società editrice Il Mulino 

(dal 2014). 

Editor dei reports dall’archivio RePEc: NEP-EEC (European Economies) e NEP-EUR 

(Microeconomic European Issues) 

Editorial Board: Banks and Bank Systems (2011-maggio 2014) 

Collaboratore de lavoce.info 

Coordinatore per l’area Economia monetaria dell’opera Economia e Finanza (2012) dell’Istituto 

della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani. 
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• Consigliere Reggente nella Sede di Bologna della Banca d’Italia (dal 2011) 

• Presidente del Consiglio d’Istituto del Liceo Classico Statale L.A. Muratori di Modena 
(2010-2014) 

 
 

PUBBLICAZIONI 

 

Articoli 

 
 

    (2020), Behind the success of dominated personal pension plans: sales force and financial 

literacy factors, Journal of Pension Economics and Finance, 19(4), 532-47. 

 

    (2018), Why choosing dominated personal pension plans: sales force and financial literacy 
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settembre, pp.395-413. 
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Conti-R. Hamaui (eds.) Financial Markets Liberalization and the Role of Banks, Cambridge 
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P.Annunziato-A.Heimler- -G.Zezza (1992), Il blocco dell'offerta in un modello annuale 

dell'economia italiana: specificazione e prime simulazioni, in Banca d'Italia, Ricerche applicate e 

modelli per la politica economica, pp. 1-34. 
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d'Italia, Ricerche quantitative e basi statistiche per la politica economica, pp. 1053-66. 

 

F.Frasca-E.Lecaldano- -R.Masera (1987), Risparmio e investimento reali  e finanziari:  un'analisi 

per settori interni utilizzatori finali, in Ministero del Tesoro, Ricchezza finanziaria, debito pubblico e 
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        -F.Schiantarelli (1983), Nota sulla stima del prezzo effettivo dei beni capitali nel settore della 

trasformazione industriale in Italia: 1960-1976, in N. Rossi-R. Rovelli (a cura di) Ricerche di 

economia applicata: il caso italiano, F.Angeli, Milano, cit., pp. 161-81. 
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        -W.Santagata (1978), L'unione monetaria europea. Analisi della convergenza tra i paesi membri 

della CEE, in AA.VV., Il sindacato e l'Europa, F.Angeli, Milano, pp. 104-21. 
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F.-C. Bagliano-  (1999) Economia monetaria, Il Mulino, Bologna, pp. 400. 

 

   (1999) La banca, Il Mulino, Bologna, pp. 130. 
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